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Ufficio Atti Deliberativi
Biella, data del protocollo

E p.c.

Al Prefetto della Provincia di Biella
Ai Revisori dei Conti
Agli Organi di informazione
LORO SEDI

Oggetto: Avviso di convocazione al Consiglio Provinciale.
Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56, il D.lgs n. 267/2000 ed il vigente Regolamento provvisorio per il
funzionamento del Consiglio Provinciale, si avvisa che il Consiglio Provinciale è convocato per il giorno
30 Settembre 2021
ore 15:00 in prima convocazione
ore 16:00 in seconda convocazione
per trattare gli argomenti iscritti all’ordine del giorno, che si allega.
La seduta si svolgerà in modalità mista in presenza e a distanza (videoconferenza), in applicazione dell’art.
73, comma 3 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 come prorogato dall’art. 19 del D.L. 183/2020, e delle “Linee
guida per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalità a distanza”, approvate con DPP n. 23
del 20/03/2020, e del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale, approvato con DCP n. 22
del 08/07/2021.
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Gianluca FOGLIA BARBISIN
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Ai Consiglieri Provinciali
Al Segretario generale
Ai Dirigenti provinciali

CONSIGLIO PROVINCIALE DI BIELLA
Seduta del 30 Settembre 2021 ore 15:00
Ordine del giorno
1) Comunicazioni del Presidente della Provincia;
2) Ratifica della variazione in via d’urgenza al Bilancio di Previsione 2021-2023 (DPP
n. 96 del 14/09/2021);
3) Variazione al Bilancio di previsione 2021-2023;
4) Approvazione del Bilancio consolidato Gruppo Provincia di Biella - Esercizio
finanziario 2020;

6) Organismo di Composizione della Crisi ex art. 15 L. 3/2012. Approvazione atto
costitutivo e regolamento;
7) Approvazione della convenzione con il Comune di Ivrea per lo svolgimento di
attività di committenza ausiliarie da parte della Stazione Unica Appaltante
provinciale nella procedura ad evidenza pubblica affidamento del servizio di
distribuzione del gas naturale per ATEM TO5 “NORD EST”;
8) Approvazione accordo e schema di convenzione tra il Comune di Valdilana e la
Provincia di Biella per il trasferimento di immobili ad uso scolastico situati nel
territorio comunale di Valdilana.
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5) “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” ex art. 20 del D.Lgs.
175/2016: analisi dell’assetto complessivo delle società in cui la Provincia di Biella
detiene le partecipazioni alla data del 31/12/2020;

